
LOMBARDIA: IL SINDACATO 
NON SI RASSEGNA ALLA CRISI 

Rilanciare il lavoro e sostenere la crescita 
e lo sviluppo produttivo

Nella crisi generale che investe l’Europa e il Paese, l’industria lombarda continua a vivere una fase di 
difficoltà e di incertezza che coinvolge tutti i settori, con gravi ricadute sull’occupazione e sul tessuto 
produttivo della regione. 
Una situazione preoccupante per il Paese essendo la Lombardia la regione con un tessuto produttivo e 
industriale di alto valore dove si realizza oltre il 30% del manifatturiero nazionale. 
Torna la recessione (-0,2% della produzione, con tendenze al peggioramento), l’industria manifatturiera 
si contrae ancora del 2,8%, aumenta il sottoutilizzo degli impianti e scendono gli ordini. Il ricorso agli 
ammortizzatori si estende (+ 28,4% la richiesta di cassa integrazione nel 1° trimestre rispetto a quello 
dell’anno precedente), e aumentano i licenziamenti (21.249 nei primi 3 mesi, il 32% in più rispetto ai 
corrispettivi tre mesi del 2011). 
Cresce il tasso di disoccupazione (6%) e il lavoro precario.
La nuova fase recessiva incide maggiormente sulle imprese produttrici di beni di consumo in conseguenza 
della riduzione della capacità di spesa delle famiglie italiane.
E’ una crisi profonda che richiede risposte mirate sul piano nazionale e regionale, che sappiano rilanciare 
crescita e sviluppo del Paese e dell’occupazione; politiche sinora assenti, e che rivendichiamo dal Governo 
nazionale e dalle istituzioni nazionali e regionali; politiche di soli tagli ai bilanci senza misure per la crescita 
sono inadeguate a far ripartire crescita e occupazione. 
Non possiamo limitarci ad aspettare una ripresa internazionale che l’Europa stessa, con le sue politiche 
fondate sul rigore monetarista, sul liberismo economico e sulla riduzione del welfare non sta certo favorendo. 
Occorre intervenire per sostenere i settori industriali, incentivare investimenti in macchinari e buona occu-
pazione, favorire l’innovazione e la ricerca e per dare risposte a chi è duramente colpito dalla crisi. 

Per questi obiettivi CGIL CISL UIL della Lombardia manifestano a Roma con 
numerose delegazioni di lavoratrici e di lavoratori delle aziende in crisi e 
chiedono di essere ascoltati dalle Commissioni Parlamentari.
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DIAMO UN FUTURO ALL’INDUSTRIA 
E ALL’OCCUPAZIONE IN LOMBARDIA

MARTEDI’ 15 MAGGIO 2012
dalle 11 alle 14

PRESIDIO MANIFESTAZIONE
in Piazza MONTECITORIO, a ROMA



RILANCIARE IL LAVORO E 
SOSTENERE LA CRESCITA

Questo è il momento di mettere in campo con 
determinazione, misure e politiche concrete per:
• una diversa politica economica fondata sul lavoro e sul rilancio dei consumi delle famiglie attraverso la 

riduzione della pressione fiscale finanziata dal recupero dell’evasione; 
• un piano straordinario di sostegno agli investimenti industriali a valore aggiunto (export, innovazio-

ne, green economy);
• misure  straordinarie per il salvataggio industriale delle imprese in grave difficoltà e per la reindustria-

lizzazione delle aree in dismissione;
• maggiori incentivi ed estensione dei contratti di solidarieta’ e di tutte le forme di difesa dell’occupazio-

ne;
• una misura straordinaria per l’occupazione giovanile che incentivi le imprese ad assumere, anche con 

interventi sull’eccessivo cuneo fiscale a carico del lavoro;
• rafforzare le certezze per il ricorso al credito, con la relativa riduzione dei tassi di interesse alle imprese 

che investono per il mantenimento e lo sviluppo dell’impresa e dell’occupazione;
• generalizzare per tutti gli enti locali tempi certi di pagamento da parte della PA dei crediti delle imprese, 

anche con la copertura della Cassa Depositi e Prestiti;
• interventi per ridurre il costo dell’energia che penalizza eccessivamente settori importanti;
• garantire l’effettiva attuazione dei progetti di infrastrutture programmati;
• un ruolo maggiormente attivo del Ministero Attività Produttive nella gestione delle vertenze aziendali 

rilevanti;
• un tavolo di confronto tra governo e regione per coordinare e massimizzare misure di rilancio per l’indu-

stria lombarda;
• investimenti e sostegno alla ricerca pubblica e privata in diversi settori strategici presenti nel territorio 

lombardo, capaci di anticipare la domanda attraverso anche una industrializzazione della ricerca e 
sviluppo;

• confermare ed estendere le forme di sostegno dell’occupazione, a partire dal finanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga, fino alla fine della crisi;

• un impegno straordinario per rendere efficace la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori 
espulsi o con posti in pericolo.
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Da ogni territorio CGIL CISL UIL organizzano i pullman per permettere alle 

delegazioni di lavoratrici e lavoratori, soprattutto dalle aziende in crisi, 

di raggiungere Roma e di partecipare alla manifestazione.


